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Introduzione 

L’Umbria è una regione piccola: lo è nella sua estensione territoriale (8.400 chilometri quadrati 

circa che rappresentano meno del 3% della intera superficie nazionale) e lo è il suo patrimonio 

zootecnico (meno di 400.000 capi e poco più di 15.000 allevamenti). 

Questo non vuol dire che la gestione sanitaria degli animali sia semplice, anzi la parcellizzazione 

degli allevamenti, le tradizioni gastronomiche con la produzione di prodotti tipici conosciuti in tutta 

Italia, le consuetudini di caccia ed al contempo la globalizzazione che porta nuove o “rinnovate” 

malattie, nuove modalità di allevamento e nuove abitudini alimentari, fanno sì che il controllo 

sanitario di queste popolazioni implichi una trasversalità di competenze ed una serie azioni da 

attuare complesse. 

La base di partenza per lavorare bene in Sanità è la conoscenza del territorio: sapere quanti 

animali sono presenti e di che specie; conoscere il livello sanitario raggiunto e le modalità messe in 

atto, essere esperti di metodologia di sorveglianza ed essere aggiornati sulle nuove tecnologie 

diagnostiche, tutto ciò permette di percepire i possibili nuovi pericoli sanitari in agguato e consente 

di prevenirli oppure di affrontarli in tempi utili affinché il problema non si trasformi da emergenza 

in catastrofe.  

Compiutamente questo vuol dire fare prevenzione soprattutto primaria (prima di avere la malattia) 

ma anche secondaria (agire dopo una diagnosi precoce). 

Gli obiettivi di questo lavoro quindi, sono principalmente quelli di fare il punto sulla situazione 

sanitaria della popolazione animale umbra delle principali specie di interesse zootecnico 

relativamente alle principali malattie soggette a piani di sorveglianza e o controllo; evidenziare 

trend annuali di infezioni; valutare la bontà delle fonti dei dati tradizionali ed eventualmente 

individuarne delle nuove; presentare il lavoro di chi opera in Sanità Pubblica; valutare eventuali 

nuove strategie di intervento; fornire le informazioni necessarie per la pianificazione sanitaria 

regionale. 

Metodologia 

I dati utilizzati per creare le informazioni epidemiologiche di questo contesto sono principalmente 

di tre tipi: 

A. dati di popolazione, relativi ad aziende ed ai singoli animali appartenenti alle principali 

specie zootecniche in Umbria; 

B. dati sanitari, relativi ai risultati dei principali piani nazionali di sorveglianza ed eradicazione; 

C. dati sanitari relativi al piano di sorveglianza europeo per la moria delle api e ai dati 

informativi relativi al nascente Registro Tumori Animale (RTA) umbro.  
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A. Dati di popolazione animale 

L’analisi effettuata è stata di tipo descrittivo valutando le aziende ed il numero di capi bovini, 

bufalini, ovini, caprini, suini, equidi e volatili; descrivendo dove possibile l’indirizzo produttivo, le 

consistenze di allevamento, le specie, le razze e caratteristiche dei singoli capi quali per esempio 

l’età. Per gli allevamenti ed i capi bovini, bufalini, ovini, caprini, suini ed equidi è stata fatta anche 

una valutazione dell’andamento della numerosità nel tempo. 

Periodo in studio 

Il periodo considerato per l’analisi descrittiva ampia è stato l’anno 2013; mentre per i trend 

temporali sono stati esaminati i dati di popolazione del 2011, 2012 e 2013. 

Fonte dei dati 

I dati relativi agli allevamenti in Umbria sono stati estratti dalla Banca Dati Nazionale (BDN) 

dell’anagrafe zootecnica istituita dal Ministero della Salute presso il Centro Servizi Nazionale 

dell’Istituto “G. Caporale” di Teramo (https://www.vetinfo.it/sso_portale/login.pl).  

 Per l’elaborazione sono state considerate le aziende aperte e i capi presenti in BDN al 31 dicembre 

2013. I dati riferiti ai cani di proprietà derivano dall’Anagrafe Canina della Regione Umbria estratti 

il 31 dicembre 2013. 

Bovini e bufalini: tutti i dati in seguito pubblicati si riferiscono ad allevamenti bovini e bufalini 

aperti con almeno un capo presenti in Umbria il 31 dicembre 2013. I dati sono stati ricavati 

dalla sezione “statistiche”: http://www.vetinfo.sanita.it/anagint/statistiche/statistiche.pl e dalla 

sezione “estrazioni dati” (al momento dell’estrazione dati da utilizzare per questo studio 

nominata “stampe”): https://www.vetinfo.sanita.it/anagint/stampe/stampa_lista_allev_ric.pl 

Ovini e caprini: i dati presentati sono stati estratti da differenti tabelle della BDN dalla sezione 

“statistiche” (http://www.vetinfo.sanita.it/anagint/statistiche/statistiche.pl) e dalla sezione 

“stampe” (nominata successivamente all’estrazione dati adoperati per questo lavoro “estrazione 

dati”) (https://www.vetinfo.sanita.it/anagint/stampe/stampa_lista_allev_ric.pl).  

Suini: per l’elaborazione sono stati considerati gli allevamenti e i capi presenti in “statistiche” BDN 

(http://www.vetinfo.sanita.it/anagint/statistiche/statistiche.pl) e in “stampe lista allevamenti” 

(https://www.vetinfo.sanita.it/anagint/stampe/stampa_lista_allev_ric.pl). 

Avicoli: i dati elaborati derivano dalla sezione “aziende” della BDN. Sono esclusi dalla registrazione 

in Banca Dati gli allevamenti rurali intesi come luoghi privati in cui vengono allevati un numero 

di capi non superiori a 250, destinati esclusivamente all’autoconsumo. 

Cani: la fonte primaria dei dati per l’analisi della popolazione dei cani presenti in Umbria è stata 

l’anagrafe canina inserita nel Sistema Informativo Veterinaria ed Alimenti (SIVA) della Regione 

Umbria. Dal database di SIVA sono stati esportati i file relativi a tutti i cani regolarmente iscritti 

alle due USL umbre: sono state fatte due estrazioni la prima (12 marzo 2013) è servita per 

valutare la distribuzione e la qualità dei dati; per valutare eventuali problemi di lettura degli 

https://www.vetinfo.it/sso_portale/login.pl
http://www.vetinfo.sanita.it/anagint/statistiche/statistiche.pl
https://www.vetinfo.sanita.it/anagint/stampe/stampa_lista_allev_ric.pl
https://www.vetinfo.sanita.it/anagint/stampe/stampa_lista_allev_ric.pl
http://www.vetinfo.sanita.it/anagint/statistiche/statistiche.pl
https://www.vetinfo.sanita.it/anagint/stampe/stampa_lista_allev_ric.pl
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stessi e per mettere a punto il sistema di “pulitura dati”. In questa fase sono state scelte le 

variabili per l’eliminazione di animali potenzialmente deceduti ma ancora iscritti in anagrafe. 

La seconda estrazione è stata fatta al 31 dicembre 2013; i dati delle USL umbre sono stati 

accorpati in un unico file, secondo le procedure messe a punto durante il lavoro di aggregazione 

dati sperimentato con la prima estrazione1. 

La stima dei cani di proprietà presenti in Umbria deriva dall’elaborazione dei dati considerando, 

tra i parametri individuati per validare il numero indicativo di animali vivi presenti in Umbria, 

l’età e quindi l’eliminazione di animali presenti in anagrafe con più di 20 anni e la residenza 

dell’animale fuori Regione. 

B. Dati sanitari 

I dati sanitari derivano dai risultati dei principali piani nazionali per patologie dei bovini; sono stati 

valutati i piani di sorveglianza per brucellosi, leucosi, tubercolosi ed encefalopatia spongiforme 

bovina.  

Per gli ovini e caprini sono stati valutati i dati relativi ai piani di sorveglianza per brucellosi, per 

scrapie e febbre catarrale degli ovini (Bluetongue). 

Per i suini sono stati analizzati i dati dei piani di sorveglianza per malattia vescicolare, malattia di 

Aujeszky e peste suina classica.  

Per gli equidi i dati esaminati riguardavano i piani per la sorveglianza per anemia infettiva equina 

ed arterite equina.  

Per i volatili sono stati considerati i dati scaturiti dal piano di sorveglianza per influenza aviare. 

Si è proceduta ad una analisi descrittiva che ha voluto evidenziare il lavoro svolto da operatori di 

AAUUSSLL ed IZSUM e soprattutto i risultati raggiunti e quelli mantenuti, nello specifico sono stati 

valutati trend e prevalenze annuali di azienda e capi. 

Fonti dei dati 

I dati derivano principalmente dal Sistema Informativo Gestione Laboratori Analisi (SIGLA) 

dell’IZSUM parzialmente elaborati dal personale dell’Unità Operativa Sistemi Informativi Sanitari e 

Anagrafi (UISA) dell’IZSUM. Per quanto riguarda invece i dati relativi ai piani di sorveglianza per 

brucellosi bovina ed ovi-caprina questi sono stati estrapolati da file in pdf forniti dalla Regione 

Umbria (Direzione regionale salute e coesione sociale Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e 

sicurezza alimentare). I dati relativi ad eventuali focolai sono stati confrontati con quelli presenti 

nel Sistema Informativo Malattie Veterinarie Nazionale (SIMAN). 

                                                           
1 l’obiettivo di stimare il numero di cani presenti in Umbria è oggetto di una ricerca corrente finanziata dal Ministero 
della Salute iniziata nel 2013 e che finirà nel 2015. Per cui la stima di popolazione canina presentata deriva dai risultati 
ancora parziali della ricerca. 
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In generale si è cercato di contare le aziende una sola volta, così come gli animali, eliminando 

eventuali doppioni. Per cui in caso di animali o aziende, negative, analizzate più volte ha fatto fede 

l’ultima data di controllo, mentre in caso di positività si è considerata la data del prelievo risultato 

poi positivo. Poiché l’obiettivo principale di questo lavoro è stato quello di descrivere la situazione 

sanitaria umbra di aziende e capi, gli animali macellati in Umbria ma provenienti da fuori Regione 

non sono stati conteggiati. 

I criteri principali per definire i focolai sono stati di tipo epidemiologico. I focolai descritti 

rappresentano quindi unità epidemiologiche e cioè situazioni di presenza di malattia in un contesto 

continuum per cui per esempio più aziende (identificate con due codici aziendali differenti) sono 

state considerate un unico focolaio quando gli animali hanno condiviso ricoveri, pascoli ed 

alimentazione. 

Le date di riferimento (tranne per le malattie dove si sono usati i file forniti dalla Regione Umbria) 

per aggregare i dati su base annuale sono state quella dell’accettazione del campione e non quella 

dell’emissione del rapporto di prova. Questo ha determinato che, per esempio, un capo positivo 

esaminato alla fine di un anno ma con la segnalazione e quindi refertazione all’inizio dell’anno 

immediatamente successivo venisse conteggiato tra i positivi dell’anno in cui è stato fatto il 

prelievo (quello precedente). Lo stesso procedimento è stato adottato sia per le aziende sia per i 

capi. Sono stati eliminati dal conteggio del numeratore, ma mantenuti nel denominatore di 

proporzioni e tassi stimati, i campioni non idonei. 

Per quanto riguarda i focolai di Bluetongue del 2014 ci si è basati sulle segnalazioni presenti nel 

SIMAN. I dati sono stati estratti il 10 novembre 2014. 

C. Dati sanitari api e registro tumori animale 

I dati sanitari delle api derivano dal progetto pilota dell’Unione Europea finalizzato alla sorveglianza 

della mortalità nelle colonie mellifere durato due anni (2012-2013). I dati derivano principalmente 

dal Sistema Informativo Gestione Laboratori Analisi (SIGLA) dell’IZSUM e dall’elaborazione delle 

schede cartacee compilate dal veterinario USL in occasione delle visite previste in allevamento. 

I dati dei tumori animali, pochi ed ancora grossolani ed in questa fase riguardante solo cani, 

scaturiscono dal Registro Tumori Animale (RTA) della Regione Umbria, nato nel 2013, messo a 

regime nel 2014 e gestito dal Sistema Informativo Veterinario Alimenti (SIVA).  
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I dati di popolazione animale 

Allevamenti bovini (31/12/2013) 

Gli allevamenti bovini in Umbria al 31 dicembre 2013 sono 3.167, pari al 21,1% del totale di tutti 

gli allevamenti. Gli allevamenti da carne sono i più numerosi (n. 2.847), 158 sono quelli da latte e 

162 gli allevamenti misti (carne e latte) (figura 1). 

 

Figura 1: Distribuzione della tipologia di allevamento 

 

Il numero di allevamenti presenti nelle due Aziende USL è abbastanza simile, il 52,1% nella 

numero 1 e il 47,9 nella USL Umbria numero 2. 

Gli allevamenti di tipo misto sono più numerosi nell’USL Umbria 1 (87%: 141/162), invece gli 

allevamenti da carne (54%: 1.527/2.847) e quelli da latte (73%: 115/158) nella USL Umbria 2. 

Il dettaglio degli allevamenti suddivisi per orientamento produttivo e USL è mostrato nella tabella 1 

e figura 2. 

 

Tabella 1: Distribuzione degli allevamenti bovini umbri per orientamento produttivo e USL 

USL Umbria 
Orientamento produttivo 

Totale 
Carne Latte Misto 

USL Umbria 1 1.320 43 141 1.504 

USL Umbria 2 1.527 115 21 1.663 

Totale 2.847 158 162 3.167 
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Figura 2: Distribuzione percentuale degli allevamenti bovini umbri per orientamento per ogni Aziende USL 

 

Per quanto riguarda la consistenza degli allevamenti bovini umbri, il 60% circa è di piccole 

dimensioni con un numero di capi inferiore a 10 (tabella 2 e figura 3). 

 

Tabella 2: Distribuzione degli allevamenti bovini per classi di consistenza e per orientamento produttivo 

Consistenza 
allevamenti 

Orientamento produttivo 

Carne Latte Misto Totale % sul totale % Cumulativa 

1-2 capi 1.054 4 23 1.081 34,13% 34% 

3-5 capi 413 3 21 437 13,80% 48% 

6-9 capi 277 5 16 298 9,41% 57% 

10-19 capi 330 20 34 384 12,13% 69% 

20-49 capi 327 50 34 411 12,98% 82% 

50-99 capi 97 38 7 142 4,48% 87% 

100-499 capi 46 34 9 89 2,81% 90% 

≥ 500 capi 0 4 2 6 0,19% 90% 

Non specificato 303 0 16 319 10,07% 100% 

Totale 2.847 158 162 3.167 100%  
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Figura 3: Distribuzione degli allevamenti bovini per classi di consistenza (classi di consistenza capi/totale 
allevamenti) 

 

 

Allevamenti bufalini (31/12/2013) 

In Umbria sono presenti 20 allevamenti bufalini, l’orientamento produttivo da carne è quello più 

rappresentato nella regione con l’85% degli allevamenti (tabella 3 e figura 4). 

 

Tabella 3: Distribuzione allevamenti bufalini per USL umbre 

USL Umbria 
Orientamento produttivo 

Totale 
Carne Latte Misto 

USL Umbria 1 3 1 1 5 

USL Umbria 2 14 1 0 15 

Totale 17 2 1 20 
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Figura 4: Distribuzione percentuale degli allevamenti bufalini per orientamento per USL umbre 

 

Metà degli allevamenti ha al massimo due capi. In solo due allevamenti la consistenza dei capi è 

compresa rispettivamente tra 50 e 99 e tra 100 e 499. In cinque allevamenti, in BDN, non era 

stata specificata la numerosità degli animali (tabella 4). 

 
Tabella 4: Distribuzione della consistenza dell'allevamento bufalino in Umbria ed orientamento produttivo 

 

Il 75% degli allevamenti bufalini è situato nei territori di competenza dell’USL Umbria 2. 

 

Allevamenti di equidi (31/12/2013) 

Gli allevamenti equidi aperti con almeno un capo in Umbria sono 4.794. Gli allevamenti di cavalli 

sono i più numerosi (n. 4.399), 358 sono quelli di asini, 36 gli allevamenti di muli ed uno di 

bardotti (figura 5). 

Consistenza 

allevamenti 

Orientamento produttivo 

Carne Latte Misto Totale 
% sul 
totale 

% Cumulativa 

1-2 capi 10 0 0 10 50% 50% 

3-5 capi 2 0 0 2 10% 60% 

10-19 capi 1 0 0 1 5% 65% 

50-99 capi 0 1 0 1 5% 70% 

100-499 capi 0 1 0 1 5% 75% 

Non specificato 4 0 1 5 25% 100% 

Totale 17 2 1 20 100%  
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Figura 5: Distribuzione allevamenti equidi in Umbria* 

 

                           * In un’azienda possono essere presenti più tipologie di allevamento 

 

Il maggior numero di allevamenti è presente nei comuni della USL 1, rappresentando circa il 54% 

del totale degli allevamenti umbri (figura 6). 

L’USL 2 presenta il maggior numero di allevamenti di cavalli (tabella 5 e figura 6). 

 

 

Tabella 5: Numero di allevamenti equidi per USL umbre 

USL Umbria 
Specie allevamenti 

Totale 
Asini Cavalli Muli Bardotti 

USL Umbria 1 231 1.936 18 1 2.186 

USL Umbria 2 127 2.463 18 - 2.608 

Totale 358 4.399 36 1 4.794 

 

  



 

IZSUM – UOD Osservatorio Epidemiologico Umbria                                                                                      pag. 13 

Figura 6: Distribuzione degli allevamenti di equidi per USL umbre 

 

Per quanto riguarda l’orientamento produttivo dei cavalli, gli allevamenti più numerosi sono quelli 

ippico/equestre (n. 4.108). Le altre tipologie rappresentano insieme circa il 14% del totale degli 

allevamenti (tabella 6 e figura 7). 

 

Tabella 6: Orientamento produttivo degli allevamenti di cavalli per USL umbre 

USL Umbria 
Allevamenti per orientamento produttivo 

Totale 
Carne Ippico/equestre* Lavoro Altro** 

USL Umbria 1 44 1.982 56 104 2.186 

USL Umbria 2 164 2.126 220 98 2.608 

Totale 208 4.108 276 202 4.794 

*   Diporto, equestre, ippico  

** Produzione, riproduzione, non specificato 
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Figura 7: Distribuzione degli allevamenti di cavalli per orientamento produttivo e USL umbre 

 

 

Allevamenti ovini e caprini (31/12/2013) 

Al 31 dicembre 2013 la consistenza stimata del patrimonio ovino e caprino nella Regione Umbria 

ammontava a 119.881 capi, di cui il 95% costituito da ovini (pari a 113.933 capi), il 5% da caprini 

(5.948 capi). Le aziende ovine e caprine (n. 3.438) rappresentano il 22,9% di tutte le aziende 

zootecniche umbre.  

La maggior distribuzione di allevamenti ovi-caprini si ha nell’USL Umbria 2, in cui sono presenti 

1.980 allevamenti (figura 8). 

 

Figura 8: Distribuzione percentuale degli allevamenti ovini e caprini per USL 

42%

58%

USL Umbria 1

USL Umbria 2
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La distribuzione degli allevamenti per classi di consistenza (7 classi), mette in evidenza che quelli 

ovini e caprini in Umbria sono per il 95% di dimensione medio-piccola con un numero di capi 

inferiore a 200. Gli allevamenti di dimensioni medio-grandi raggiungono appena il 4% (numero di 

capi compreso tra 201 e 500) e sono concentrati prevalentemente nell’USL Umbria 2 (tabella 7, 

figura 9).  

 
Tabella 7: Distribuzione degli allevamenti umbri per classi di consistenza (% calcolata sul numero totale 
degli allevamenti di ciascuna USL) (dati ricavati da tabella statica) 

 
        * Allevamenti non censiti 

 
Figura 9: Distribuzione degli allevamenti ovini e caprini umbri per classi di consistenza (dati ricavati da 
tabella statica) 

 

 

 

Classi di consistenza  
USL Umbria 1 USL Umbria 2 UMBRIA 

N. % N. % N. % 

0 capi* 261 18% 228 11% 489 14% 

1-100 capi 1.112 76% 1.586 80% 2.698 78% 

101-200 capi 29 2% 71 4% 100 3% 

201-300 capi 20 1% 41 2% 61 2% 

301-400 capi 9 1% 13 1% 22 1% 

401-500 capi 8 1% 15 1% 23 1% 

>500 capi 20 1% 21 1% 41 1% 

Non specificato 0 0% 4 0% 4 0% 

Totale 1.459 100% 1.979 100% 3.438 100% 
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Allevamenti suini (31/12/2013) 

Il 21,8% degli allevamenti umbri è rappresentato da allevamenti suini (n. 3.275). La percentuale 

maggiore di allevamenti suini della Regione si trova nell’USL Umbria 1 (64%), mentre il 36% è 

situato nell’USL Umbria 2 (figura 10). 

 

Figura 10: Distribuzione percentuale degli allevamenti suini per USL 

64%

36%
USL Umbria 1

USL Umbria 2

 

Dei 3.275 allevamenti censiti in Umbria, circa il 72% è rappresentato da allevamenti a tipologia 

familiare (autoconsumo), seguito dalla tipologia da ingrasso che corrisponde al 15% e da 

riproduzione pari a quasi il 13% (figure 11 e 12, tabella 8). 

 

Figura 11: Distribuzione allevamenti in Umbria per indirizzo produttivo 
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0,27%71,73%

Ingrasso

Riproduzione

Non specificato

Familiari
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Tabella 8: Distribuzione allevamenti per indirizzo produttivo in ciascuna USL umbra 

USL Umbria 

Tipologia allevamento suino 

Ingrasso % Riproduzione % 
Non 

specificato 
% Familiari % 

USL Umbria 1 307 61% 195 47% 7 78% 1.589 68% 

USL Umbria 2 193 39% 222 53% 2 22% 760 32% 

Totale 500 100% 417 100% 9 100% 2.349 1 

 

 

Figura 12: Distribuzione degli allevamenti suini per USL e indirizzo produttivo in Umbria 
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Allevamenti avicoli (31/12/2013) 

Gli allevamenti avicoli aperti al 31 dicembre 2013 sono 329, pari al 2,2% del totale degli 

allevamenti presenti nel territorio umbro. 

La maggior parte degli allevamenti (60%) si trovano nell’USL Umbria 1 (figura 13). La specie più 

diffusa in Umbria, come in entrambe le USL, è la specie Gallus gallus (tabella 9 e figura 14).  
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Figura 13: Distribuzione degli allevamenti avicoli per USL in Umbria 

 

 

Tabella 9: Distribuzione allevamenti avicoli in Umbria per USL e specie 

Specie 
USL Umbria 

Totale 
USL Umbria 1 USL Umbria 2 

ANATRE 2 - 2 

AVICOLI MISTI 40 21 61 

GALLUS GALLUS 124 86 210 

OCHE 3 - 3 

PICCIONI 5 15 20 

SELVAGGINA PER RIPOPOLAMENTO 9 3 12 

TACCHINI (MELEAGRIS 
GALLOPAVO) 

13 8 21 

Totale 196 133 329 
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Figura 14: Distribuzione percentuale degli allevamenti avicoli per specie 

 

 

La tipologia di attività maggiormente rappresentata è “allevamento” con circa il 64% delle aziende, 

seguita per il 36% da “commerciante” (tabella 10).  

 

Tabella 10: Distribuzione degli allevamenti avicoli per tipologia attività 

USL Umbria 
Tipologia attività 

ALLEVAMENTO COMMERCIANTE INCUBATOIO MISTA Totale 

USL Umbria 1 123 72 1 - 196 

USL Umbria 2 87 45 - 1 133 

Totale 210 117 1 1 329 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACCHINI (MELEAGRIS GALLOPAVO) 
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Trend temporale 2011-2013 

Gli allevamenti più tradizionali, quelli di bovini ed ovini, mostrano un andamento dal 2011 al 2013 

in calo, mentre aumentano le aziende che detengono suini, equidi, caprini e bufalini, seppure 

quest’ultime ammontino in tutto a due decine. Nelle figure 15 e 16 sono illustrate le evoluzioni 

numeriche dal 2011 al 2013 delle aziende umbre e dei capi per singola specie. 

 

Figura 15: Trend degli allevamenti nei tre anni 
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Figura 16: Trend dei capi nei tre anni 
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Cani (31/12/2013) 

In totale i cani di proprietà registrati in Umbria alla data del 31 dicembre 2013, sono risultati 

303.872 di cui 159.177 iscritti alla USL Umbria 1 e 144.695 alla USL Umbria 2. I cani deceduti con 

data e causale di decesso sono risultati 61.857, a questi sono stati aggiunti e conseguentemente 

conteggiati come deceduti 1.850 cani (1%) che con età superiore ai 20 anni risultavano ancora in 

vita. 

L’8% dei cani iscritti in anagrafe (n. 24.237) è risultato essere residente fuori Regione. 

I cani vivi umbri quindi sono risultati in totale 216.128 (figura 17).  

 
Figura 17: distribuzione dei dati presenti nell’anagrafe umbra 

 

 

I cani vivi si distribuiscono nelle due Aziende USL in maniera abbastanza uniforme, il 52% di questi 

sono residente nei comuni dell’USL Umbria 1 e il 48% nei comuni dell’USL Umbria 2 (figura 18).  

 

Figura 18: Distribuzione del numero di cani vivi registrati nelle 2 Aziende USL 
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La maggior parte dei cani è costituita da meticci (n. 87.996; 41%), mentre le razze più 

rappresentate sono il setter inglese (n. 13.788; 6%), l’epagneul breton (n. 12.708; 6%), il segugio 

italiano a pelo raso (n. 11.187; 5%) e il pastore tedesco (n. 9.490; 4%). 

Le razze con un numero di cani superiore a 1.000 unità (26 razze più i meticci) rappresentano circa 

il 90% di tutti i cani presenti; per queste razze è stata calcolata la media, mediana e moda riferite 

all’età; i valori di media variano da un minimo di 3,8 anni per il segugio maremmano ad un 

massimo di 8,5 anni del pastore tedesco. I valori di moda oscillano tra un minimo di 2 ed un 

massimo di 9: il 70% dei cani è risultato avere un’età compresa tra 2 e 3 anni. Per le razze 

epagneul breton, pastore tedesco, boxer e rottweiler è stato registrato un valore di moda pari a 9. 

La piramide dell’età mostra una popolazione equamente ripartita, tra maschi e femmine, giovane 

(figura 19).  

Figura 19: Piramide dell’età dei cani iscritti all’anagrafe 
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I dati sanitari 

In generale l’Umbria ha conquistato e saputo mantenere nel corso degli anni un ottimo livello 

sanitario degli allevamenti con prevalenze pari o prossime allo zero rispetto alle principali malattie 

del bestiame.  

Una grave epidemia di febbre catarrale dei piccoli ruminanti ha però coinvolto gli allevamenti ovini 

della Regione a partire dall’agosto 2014 (vedi sezione specifica), pur esulando il periodo da quello 

in studio (2011-2013) era impossibile non farne cenno per avere una descrizione obiettiva dello 

stato di salute delle popolazioni animali in Umbria. 

Zoonosi 

Brucellosi Bovina 

Malattia: cenni 

La brucellosi bovina è un’infezione causata principalmente da Brucella abortus ma può essere 

sostenuta anche da Brucella melitensis. È una zoonosi grave, in quanto trasmissibile all'uomo 

direttamente attraverso lo stretto contatto con animali infetti, immediatamente dopo il parto o 

l'aborto e indirettamente attraverso il consumo di latte crudo (non pastorizzato) e dei suoi derivati 

(latticini freschi o a breve stagionatura). 

Situazione epidemiologica Umbria 

L’Umbria è Regione ufficialmente indenne (UI) da brucellosi bovina: la Provincia di Terni lo è 

diventata nel 1996 (D.M. 9/5/1996), con lo stesso decreto con cui veniva dichiarata ufficialmente 

indenne la Provincia di Perugia; tutta la Regione Umbria è stata dichiarata ufficialmente indenne 

con D.M. del 26/4/2000. Con la Decisione della Commissione 2005/28/CE del 12/1/2005, le 

Province di Perugia e Terni hanno ottenuto la qualifica comunitaria di Province ufficialmente 

indenni. 

Dal 2006, la Regione Umbria ha elaborato un Piano di Sorveglianza (DPGR n. 195 del 15/06/2005 

e DPGR n.55 del 29 giugno 2009) secondo la normativa comunitaria recepita con il D. L.vo 196/99 

e DPR 556/92 e successive modifiche. 

Il piano contempla un sistema di sorveglianza con l’obiettivo di monitorare costantemente 

l’evoluzione della situazione epidemiologica intensificando i controlli sulla movimentazione degli 

animali e sulla denuncia di eventuali aborti. Sono inoltre previsti controlli sierologici su tutto il 

patrimonio bovino e bufalino di età superiore ai 24 mesi da effettuarsi in quattro anni. I controlli 

diventano annuali per le aziende che hanno subito la sospensione della qualifica e per i bovini ed i 

bufalini che effettuano la transumanza o l’alpeggio. 
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Nel 2011 il sistema di sorveglianza ha individuato tre focolai di brucellosi mentre l’indagine 

epidemiologica ha messo in evidenza l’origine extraregionale della malattia, infatti in tutte le 

aziende sede di focolaio erano stati introdotti animali infetti provenienti da altre regioni (tabella 11 

e figura 20). 

 

Tabella 11: Prevalenza grezza di aziende e capi in Umbria per brucellosi bovina 

Anni 
Az. positivi 

Az. testati
 Prevalenza 

grezza azienda
 

Capi positivi 

Capi testati
 Prevalenza 

grezza capi 

2011 
3 

 701
 0,43% 

24 

12.163 0,20% 

2012 
0 

772 0% 
4 

13.788 0,03% 

2013 
0 

 584 0% 
0 

9.015 0% 

 
 

Figura 20: Prevalenza grezza di aziende e capi in Umbria per brucellosi bovina 

 

 

Encefalopatia spongiforme bovina 

Malattia: cenni 

L’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), comunemente conosciuta con il nome di “malattia della 

mucca pazza” è causata da prioni e determina lesioni di tipo neuro-degenerativo nei bovini con 

esito costantemente fatale. 

Situazione epidemiologica Umbria 



 

IZSUM – UOD Osservatorio Epidemiologico Umbria                                                                                      pag. 26 

I capi testati in Umbria nel triennio sono stati 5.315, circa il 35% nel 2011, il 39% nel 2012 e nel 

2013 il 26%. Tutti gli animali controllati sono risultati negativi per BSE, la distribuzione del numero 

di aziende e capi è evidenziata nella tabella 12 e figura 21.  

Un unico caso di BSE si è manifestato nel 2004. 

Il controllo della BSE è passato dalla sorveglianza passiva (segnalazione di casi di malattia) alla 

sorveglianza attiva (Regolamento CE 999/2001) effettuata su capi morti. Nel corso degli anni 

inoltre è variata l’età degli animali a partire dalla quale diviene obbligatorio il test per BSE. Sono 

stati controllati i bovini di età superiore a 30 mesi fino al 12/09/2001; fino al 2005 sono stati 

esaminati gli animali di età superiore a 24 mesi; dal 2005 fino al 2009 gli animali di età maggiore 

di 30 mesi; a partire dal 1° gennaio 2009 il campionamento per BSE è stato effettuato sui bovini di 

età superiore ai 48 mesi, sia regolarmente macellati, sia appartenenti alle categorie a rischio 

(macellazione d'urgenza, differita, morti in stalla). A partire dal 1° luglio 2011 l’età dei bovini è 

stata elevata da 48 a 72 mesi (Decisione 2011/358/UE modificativa della Decisione 2009/719); in 

particolare il campionamento degli animali regolarmente macellati doveva esser effettuato a 72 

mesi, mentre per le categorie a rischio (macellati d'urgenza, macellazione differita, morti) a 48 

mesi. 

La Commissione europea, dopo l’importante miglioramento della situazione epidemiologica in 

Europa, con l’applicazione del Dec. 2013/76/UE, ha stabilito che, dal 1°luglio 2013, i test sui bovini 

regolarmente macellati si devono ritenere sospesi. Tuttavia i bovini nati in Stati membri non in lista 

(Dec. n. 2011/358) e macellati nel nostro Paese devono essere campionati secondo il sistema di 

sorveglianza vigente nel loro paese d’origine, indipendentemente se hanno soggiornato o meno in 

Stati Membri autorizzati ad attuare la nuova decisione 2013/76/UE.  

 

Tabella 12: Prevalenza grezza di aziende e capi in Umbria per BSE 

Anni 
Az. positivi 

Az. testati
 Prevalenza 

grezza azienda
 

Capi positivi 

Capi testati
 Prevalenza 

grezza capi 

2011 
0 

626
 0% 

0 
1.830

 0% 

2012 
0 

674 0% 
0 

2.092 0% 

2013 
0 

542 0% 
0 

1.393 0% 

 

http://www.sivempveneto.it/images/stories/1a1aDECISIONE_2011_358_UE.pdf
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Figura 21: Prevalenza grezza di aziende e capi in Umbria per BSE 

 

 

Tubercolosi  

Malattia: cenni 

L'agente causale della malattia è il Mycobacterium bovis, appartenente al complesso del 

Mycobacterium tubercolosis che include M. tubercolosis, M. bovis, M. africanum e M. microti. La 

malattia si trasmette per via aerogena o enterogena e determina nell'ospite una malattia a decorso 

cronico con lesioni nodulari di tipo granulomatoso, localizzate in diversi sedi: linfonodi, polmoni, 

intestino, fegato, milza, pleura e peritoneo.  

Mycobacterium bovis è in grado di provocare nell'uomo forme di malattia che risultano non 

distinguibili per gravità, lesioni e decorso rispetto alla forma causata da Mycobacterium 

tubercolosis. 

La diagnosi di questa malattia, si basa sulla prova di intradermoreazione con la tubercolina PPD 

(IDT), a cui è possibile associare il gamma interferon test (g-int) nell’animale vivo e sulla visita 

macroscopica della carcassa al macello (a cui seguono, in caso di sospetto una serie di 

accertamenti diagnostici in laboratorio). 

Situazione epidemiologica Umbria 

La Regione Umbria risulta da molti anni territorio ufficialmente indenne ai sensi della normativa 

nazionale; poiché le percentuali di allevamenti infetti sono risultate sempre al di sotto dell’1%, i 

controlli, solo negli allevamenti ufficialmente indenni, vengono effettuati ad anni alterni (tabella 13 

e figura 22). Invece, a partire dal 2013, nel nuovo piano di profilassi regionale (DPGR n. 42 del 

21/05/2013), i controlli negli allevamenti ufficialmente indenni vengono effettuati ogni anno nel 
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50% degli allevamenti controllabili così da mantenere la stessa cadenza, biennale, di esecuzione 

del Piano ma con una maggiore sistematicità degli accertamenti diagnostici. 

L’obiettivo sanitario prossimo della Regione è l’ottenimento della certificazione comunitaria di 

territorio ufficialmente indenne per tubercolosi. 

Per ottenere la certificazione comunitaria di territorio ufficialmente indenne per tubercolosi è 

necessario non superare la percentuale dello 0,1% annuale di allevamenti infetti, mantenere 

questa soglia per sei anni consecutivi ed avere il 99,9% degli allevamenti ufficialmente indenni. 

 

Tabella 13: Aziende e capi positivi per tubercolosi bovina in Umbria dal 2011 al 2013 

Anni 
Az. positivi 

Az. testati
 Prevalenza 

grezza azienda
 

Capi positivi 

Capi testati
 Prevalenza 

grezza capi 

2011 
0 

1.806
 0% 

0 
46.106 

0% 

2012 
0 
3 

0% 
0 

890 
0% 

2013 
0 

983 0% 
0 

28.553 0% 

 
 

Figura 22: Prevalenza grezza di aziende e capi in Umbria per tubercolosi 

 

 

 

Brucellosi ovina e caprina 

Malattia: cenni 

La brucellosi ovina e caprina è una malattia batterica, sostenuta principalmente da Brucella 

melitensis e sporadicamente da Brucella abortus. Come la brucellosi bovina, è trasmissibile anche 
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all'uomo, direttamente attraverso lo stretto contatto con animali infetti, immediatamente dopo il 

parto o l'aborto e indirettamente attraverso il consumo di latte crudo (non pastorizzato) e dei suoi 

derivati (latticini freschi o a breve stagionatura). 

Situazione epidemiologica Umbria 

Il quadro epidemiologico delineato sulla base dei controlli conferma quanto già osservato da 

diversi anni, cioè una situazione sanitaria stabile che ha permesso alle Province umbre di accedere 

allo status di ufficialmente indenne in accordo con i parametri dell’Unione Europea. Con la 

Decisione della Commissione 2005/28/CE del 12/1/2005, le Province di Perugia e Terni hanno 

ottenuto la qualifica comunitaria di Province ufficialmente indenni. 

Dal 2005-2006 è stato istituito in Umbria, come per la brucellosi bovina, un Piano di Sorveglianza 

(DPGR n. 196 del 15/6/2005 e DPGR n.56 del 29 giugno 2009) con lo scopo di garantire la tutela 

della sanità del patrimonio ovino e caprino regionale e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati. 

In tabella 14 e figura 23 sono mostrati i risultati relativi agli ultimi tre anni di controllo. 

 

Tabella 14: Aziende e capi positivi per brucellosi ovi-caprina in Umbria dal 2011 al 2013 

Anni 
Az. positivi 

Az. testati
 Prevalenza 

grezza azienda
 

Capi positivi 

Capi testati
 Prevalenza 

grezza capi 

2011 
0 

869
 0% 

0 
17.076 

0% 

2012 
0 

984 0% 
0 

20.542 
0% 

2013 
0 

824 0% 
2 

15.240 0,01% 

 
 

 

Figura 23: Prevalenza grezza di aziende e capi in Umbria per brucellosi ovi-caprina 

 



 

IZSUM – UOD Osservatorio Epidemiologico Umbria                                                                                      pag. 30 

Influenza aviaria 

Malattia: cenni 

L’influenza aviaria è causata da virus appartenenti alla famiglia Orthomyxoviridae, genere 

Influenzavirus A. Si distinguono stipiti a bassa patogenicità (Low Pathogenicity Avian Influenza, 

LPAI) e ad alta patogenicità (Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI) in base alla gravità ed alla 

forma clinica di malattia. A partire dal 1997 si sono verificati episodi di influenza da virus aviario 

anche nell’uomo. 

Situazione epidemiologica Umbria 

In Umbria l’unico isolamento di virus influenzale H5N1 ad alta patogenicità è stato effettuato da un 

germano reale trovato morto nel febbraio 2006.  

A seguito di ciò, nel 2006, si sono intensificati i controlli previsti dal piano di monitoraggio eseguiti 

negli animali appartenenti ad allevamenti intensivi di volatili; nessun animale è risultato 

virologicamente o sierologicamente positivo.  

Nel 2009, 2010 e nel 2011 sono stati diagnosticati tre focolai a bassa patogenicità in tre distinti 

allevamenti di tipo industriale due di tacchini da carne ed uno di polli, ma nessun focolaio ad alta 

patogenicità (tabella 15 e figura 24). 

Tabella 15: Prevalenza di test positivi per HPAI in Umbria 

Anni 
Az. positivi 

Az. testati
 Prevalenza 

grezza azienda
 

Capi positivi 

Capi testati
 Prevalenza 

grezza capi 

2011 
0 

124
 0% 

0 
1.747

 0% 

2012 
0 

126 
0% 

0 
2.090 

0% 

2013 
0 

117 
0% 

0 
3.648 

0% 

 
Figura 24: Prevalenza di test positivi per HPAI in Umbria 
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Pseudorabbia suina - Malattia di Aujeszky 

Malattia: cenni 

La malattia d’Aujeszky è una patologia contagiosa del suino sostenuta da un Herpesvirus (Suid 

Herpesvirus1). La malattia colpisce primariamente il suino, che oltre ad essere il serbatoio 

dell’infezione, come il cinghiale, è anche causa di sporadiche infezioni fatali in altre specie animali. 

Anche l’uomo è sensibile alla pseudorabbia che viene infatti considerata una zoonosi minore. 

Situazione epidemiologica Umbria 

L'Italia ha istituito dal 1997 un Piano Nazionale (D.M. 01.04.1997) che prevede la sorveglianza ed il 

controllo della malattia, basato essenzialmente su misure di profilassi diretta ed indiretta e sulla 

raccolta dati. Il Decreto del 30 dicembre 2010 (modifiche ed integrazioni apportate al Decreto del 

1 aprile 1997) ha previsto il raggiungimento di indennità per malattia di Aujeszky di tutti gli 

allevamenti suinicoli nazionali entro il 30 dicembre 2012. A partire dal 1 gennaio 2013 è stato reso 

obbligatorio destinare alla riproduzione solo animali provenienti da aziende indenni. 

In Umbria dal 2006 al 2010 la prevalenza non è scesa al disotto del 10%, mentre nel 2011, la 

prevalenza di azienda è scesa al 6,47% (tabella 16 e figura 25). 

 
Tabella 16: Prevalenza grezza di aziende e capi in Umbria per Aujeszky 

Anni 
Az. positivi 

Az. testati
 Prevalenza 

grezza azienda
 

Capi positivi 

Capi testati
 Prevalenza 

grezza capi 

2011 
37 

572
 6,47% 

376 
12.557

 2,99% 

2012 
42 

627 6,70% 
390 

12.487 
3,12% 

2013 
28 

613 4,57% 
150 

12.684 
1,18% 

 

Figura 25: Prevalenza grezza di aziende e capi in Umbria per Aujeszky  
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Malattie non zoonosiche 

Leucosi bovina enzootica (LEB)  

Malattia: cenni 

La leucosi bovina enzootica (LEB) è una malattia contagiosa a decorso cronico che colpisce i 

bovini. L'agente eziologico appartiene alla famiglia Retroviridae che raccoglie virus in grado di 

causare forme tumorali nei mammiferi, negli uccelli e nei rettili. 

Situazione epidemiologica Umbria 

L’Umbria ha sempre portato a termine il programma di eradicazione della LEB e l’intero patrimonio 

zootecnico è sempre stato controllato, per cui le due province umbre hanno ottenuto la qualifica 

comunitaria di province ufficialmente indenni nel 2005. Dal 2006 è in atto sul territorio regionale 

un programma di sorveglianza (tabella 17 e figura 26). 

 
Tabella 17: Prevalenza grezza di aziende e capi in Umbria per Leucosi bovina enzootica 

Anni 
Az. positivi 

Az. testati
 Prevalenza 

grezza azienda
 

Capi positivi 

Capi testati
 Prevalenza 

grezza capi 

2011 
0 

701
 0% 

0 
12.077

 0% 

2012 
0 

771 0% 
25* 

13.714 0,18% 

2013 
 1** 
581 0,17% 

43 
 8.928 0,48% 

        * Capi (diagnosi dicembre 2012) appartenenti al focolaio del 2013 

        ** Si tratta di un unico focolaio comprendente due allevamenti identificati con due  
             codici aziendali in cui gli animali sono allevati insieme e gestiti dallo stesso personale. 

  

 

Figura 26: Prevalenza grezza di aziende e capi in Umbria per Leucosi bovina enzootica 
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Anemia Infettiva Equina 

Malattia: cenni 

L’anemia infettiva equina (AIE) è una malattia virale, sostenuta da un lentivirus (appartenente alla 

famiglia Retroviridae), che può colpire tutte le specie appartenenti alla famiglia degli Equidi. 

L’AIE ha un andamento stagionale, con incidenza maggiore durante l’estate fino ad autunno 

inoltrato. 

La trasmissione avviene principalmente tramite insetti vettori, tabanidi e muscidi e per via 

iatrogena, un ruolo epidemiologico marginale ha invece la trasmissione diretta tra animale ed 

animale tramite secreti ed escreti. 

Situazione epidemiologica Umbria 

Dal 2007 fino al 2012 il piano di sorveglianza per l’anemia infettiva ha comportato un controllo 

sierologico annuale su tutti gli equidi, con esclusione dei cavalli da carne, di età superiore ai sei 

mesi (superiore a tre mesi per il 2007) e l’obbligo dell’iscrizione dell’animale all’anagrafe equina. 

Dal 2013 la Regione Umbria, dietro richiesta del Ministero della Salute, con una decisione del 18 

marzo 2013 ha stabilito un sistema di sorveglianza degli animali in situazioni identificate come a 

maggior rischio per la trasmissione della malattia (spostamenti, animali in zone in cui si sono 

verificati precedenti focolai ecc. ecc.) per cui i campioni prelevati nel 2013 sono in netto calo 

rispetto agli anni precedenti e non rappresentativi della popolazione equina umbra (tabella 18 e 

figura 27). 

 

 

Tabella 18: Prevalenza grezza di aziende e capi in Umbria per AIE 

Anni 
Az. positivi 

Az. testati
 Prevalenza 

grezza azienda
 

Capi positivi 

Capi testati
 Prevalenza 

grezza capi 

2011 
9 

3.049
 0,29% 

12 
13.035

 0,09% 

2012 
1 

2.549 0,04% 
6 

10.327 0,06% 

2013 
5 

498 1% 
8 

2.003 0,4% 
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Figura 27: Prevalenza grezza di aziende e capi in Umbria per AIE 

 

 

Arterite Virale Equina 

Malattia: cenni 

L’Arterite Virale Equina (AVE) è una malattia contagiosa che colpisce gli equidi causata da un virus 

appartenente alla famiglia Arteriviridae. Nella maggior parte delle infezioni la malattia ha un 

decorso subclinico ma stalloni colpiti dalla forma acuta, possono diventare con il tempo portatori 

ed eliminatori del virus attraverso il seme. 

Situazione epidemiologica Umbria 

Il Piano di controllo dell’Arterite Virale Equina a livello nazionale è stato attivato nel 1994 con 

l’Ordinanza Ministeriale del 13 gennaio 1994 e prevede un controllo sierologico annuale di tutti gli 

equidi maschi adibiti alla riproduzione. Gli stalloni risultati positivi all’accertamento sierologico sono 

sottoposti ad un controllo virologico per verificare lo stato di eliminatore del virus. In caso di 

positività virologica lo stallone viene eliminato dalla monta ed è vietata la raccolta dello sperma per 

la riproduzione artificiale. In Umbria le prevalenze soprattutto di capi sono rimaste omogenee nel 

corso dei tre anni in studio (tabella 19 e figura 28). 

 
Tabella 19: Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Umbria per AVE  

Anni 
Az. positivi 

Az. testati
 Prevalenza 

grezza azienda
 

Capi positivi 

Capi testati
 Prevalenza 

grezza capi 

2011 
11 

174
 6,3% 

14 
272

 5,1% 

2012 
11 

156 7,05% 
13 

284 4,6% 

2013 
8 

138 5,8% 
12 

233 5,1% 
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Figura 28: Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Umbria per AVE 

 

 

Malattia vescicolare del suino 

Malattia: cenni 

La malattia vescicolare del suino (MVS) è una malattia infettiva e contagiosa ad eziologia virale 

(genere Enterovirus appartenente alla famiglia Picornaviridae), caratterizzata da alta morbilità e 

bassa mortalità. Il suino è l’unico animale sensibile alla malattia in natura. Quando si manifesta 

nella sua forma clinica è difficilmente differenziabile dalle altre malattie vescicolari, quali afta 

epizootica, stomatite vescicolare ed esantema vescicolare. Per poter differenziare le patologie 

vescicolari è necessario ricorrere a prove diagnostiche di laboratorio. 

Situazione epidemiologica Umbria 

L’Umbria è stata una delle prime regioni italiane ad essere accreditata come territorio indenne per 

malattia vescicolare. Con l’avvento del nuovo piano di eradicazione e sorveglianza (Ordinanza del 

Ministero della Salute del 12 aprile 2008), è stato introdotto l’obbligo di sottoporre a controlli 

sierologici a campione anche gli allevamenti da ingrasso, oltre a quelli da riproduzione ed alle stalle 

di sosta (tabella 20 e figura 29). 

Nel 2008, si è verificata un’epidemia che ha coinvolto la provincia di Perugia e ha portato alla 

sospensione dell’accreditamento. Tra i 30 focolai riscontrati, 23 (76,6%) allevamenti sono risultati 

ad orientamento produttivo ingrasso.  
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Tabella 20: Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Umbria per MVS  

Anni 
Az. positivi 

Az. testati
 Prevalenza 

grezza azienda
 

Capi positivi 

Capi testati
 Prevalenza 

grezza capi 

2011 
0 

737 0% 
10 

19.276 0,05%
 

2012 
0 

656 0% 
3 

15.268 0,02%
 

2013 
0 

640 0% 
5 

14.691 0,03%
 

 

Figura 29: Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Umbria per MVS 

 

 

Peste suina classica 

Malattia: cenni 

La peste suina classica (PSC) rappresenta una delle malattie infettive ad eziologia virale (famiglia 

Flaviviridae, genere Pestivirus) economicamente più importanti dei suini. 

Situazione epidemiologica Umbria 

In Umbria dal 1997 ad oggi non si sono avuti focolai di PSC (tabella 21 e figura 30). 

 

Tabella 21: Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Umbria per PSC 

Anni 
Az. positivi 

Az. testati
 Prevalenza 

grezza azienda
 

Capi positivi 

Capi testati
 Prevalenza 

grezza capi 

2011 
0 

655 0% 
0 

6.611 0%
 

2012 
0 

612 0% 
0 

5.755 0,%
 

2013 
0 

596 0% 
0 

5.653 0%
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Figura 30: Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Umbria per PSC 

 

 

 

Scrapie 

Malattia: cenni 

La scrapie, la più “vecchia” tra le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST o TSE) anche dette 

“malattie da prioni”, è una malattia infettiva a carattere neuro-degenerativo che colpisce il sistema 

nervoso centrale di ovini e caprini. È caratterizzata da un andamento clinico prolungato, 

inevitabilmente mortale, preceduto da un altrettanto lungo periodo di incubazione. Non si verifica 

risposta immunitaria o infiammatoria e, sino ad oggi, è impossibile fare diagnosi sull’animale vivo. 

Situazione epidemiologica Umbria 

I capi controllati nel triennio sono stati 1.098 appartenenti a 622 aziende (tabella 22); la 

percentuale di capi testati è molto simile nei tre anni. Con il Regolamento 999/2001/CE, a partire 

dal 1 gennaio 2002 in tutti i paesi dell’Unione Europea (EU) al fine di stabilire le disposizioni per il 

controllo, la prevenzione e l’eradicazione delle EST, alla sorveglianza passiva, si affianca un 

programma di sorveglianza attiva che prevede l’utilizzo dei test rapidi da eseguire sull’obex di ovini 

e caprini trovati morti o regolarmente macellati di età superiore ai 18 mesi. Dal 2002 il programma 

dell’Unione Europea per la sorveglianza delle TSE ovine prevede anche la genotipizzazione di tutti i 

casi di TSE ovina e la predisposizione di un piano di selezione genetica per la resistenza alla 

scrapie. 

Nel corso degli ultimi sei anni, il programma di sorveglianza attiva per l’Italia, sulla base del 

Regolamento CE 727/2007, è rimasto invariato, con l'impegno di eseguire almeno 10.000 test 

rapidi per singola specie (ovini e caprini sopra i 18 mesi di età) e per singola categoria 
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(regolarmente macellati e morti); sono, inoltre, previste una sorveglianza su una quota di ovini e 

caprini abbattuti in sede di focolaio e l’esecuzione dell’1% di prove di genotipizzazione sul totale 

degli animali testati al macello (tabella 22 e figura 31).  

 

Tabella 22: Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Umbria per scrapie 

Anni 
Az. positivi 

Az. testati
 Prevalenza 

grezza azienda
 

Capi positivi 

Capi testati
 Prevalenza 

grezza capi 

2011 
1 

174 0,57% 
8 

315 2,54%
 

2012 
1 

213 0,47% 
2 

         365 0,55%
 

2013 
1* 
235 0,43% 

1* 
418 0,24%

 

        * Si tratta di un unico focolaio con due codici aziendali; gli animali sono allevati 

         insieme e sono ricoverati nello stesso capannone, gestiti dallo stesso personale, 
         non c’è modo di differenziare gli animali appartenenti ad una azienda rispetto all’altra.  

 
 

Figura 31: Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Umbria per scrapie 
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Febbre catarrale dei piccoli ruminanti (Bluetongue) 

Malattia: cenni 

L’agente eziologico della Bluetongue (BT) è un RNA-virus appartenente alla famiglia Reoviridae, 

genere Orbivirus, del quale si conoscono 26 sierotipi (un probabile 27esimo è stato isolato in 

Francia nel 2014). La loro patogenicità è variabile ed è legata anche alle specie ospite infettate. 

Tutti i ruminanti sono sensibili all’infezione; la pecora è la specie più sensibile alla malattia e 

manifesta sintomi tipici. Il bovino assume un ruolo importante nell’epidemiologia dell’infezione, in 

quanto agisce da serbatoio virale. La malattia è veicolata da un insetto vettore appartenente alla 

famiglia Ceratopogonidae, genere Culicoides (principalmente le specie imicola ed obsoletus). 

Situazione epidemiologica Umbria 

Il Piano Nazionale di Sorveglianza della febbre catarrale degli ovini prevede il monitoraggio 

sierologico di animali sentinella ed il monitoraggio entomologico. La sorveglianza sierologica è 

principalmente effettuata su capi bovini. 

In Umbria il piano di sorveglianza sierologica ed entomologica è stato attuato in modo costante dal 

2001 ad oggi. La prima sieropositività si è avuta nell’autunno del 2002, in Provincia di Terni, in un 

bovino sentinella proveniente da un’azienda sita in prossimità del confine con il Lazio. Il sierotipo 

virale rilevato è stato di tipo 2.  

La situazione, per quanto concerne i sierotipi individuati negli anni 2011-2013, in aziende sentinella 

con sieroconversione in Umbria, viene espressa nella tabella 23.  

 

Tabella 23: BT, sierotipi individuati in aziende sentinella con sieroconversione in Umbria (Anni 2011-2013). 

Anni 
Aziende con 

sieroconversione 

Sierotipo 

1 2 8 9 16 2-16 

2011 2 - - - - 2 - 

2012 2 - - 1 - - 1 

2013 - - - - - - - 

 

 

Fino al 2013 le positività sono state solo di tipo sierologico nel 2014 invece si è avuta la prima 

epidemia di Bluetongue da sierotipo 1 con sintomatologia clinica in ovini.  

In data 22 agosto 2014 è stato confermato, dal Centro di Referenza per le Malattie Esotiche presso 

l’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise (CESME), il primo focolaio di Febbre catarrale 

degli ovini (Bluetongue) sierotipo 1 (BTV1) in un’azienda di ovini nella provincia di Terni (comune 
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di Acquasparta). Successivamente si sono avuti numerosi casi clinici (con presenza di sintomi 

riconducibili a tale malattia).  

Nella figura 32 sono mostrati i focolai, i buffer di 4 chilometri di raggio a partire dai focolai, le zone 

con infezione in atto ed i comuni interessati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I numeri della Bluetongue in Umbria al 10 novembre 2014 

 

123 focolai di cui 

      118 confermati e 5 sospetti 

72 comuni con infezione in atto 

41 comuni sede di focolaio 

12 focolai nel comune di Narni (il comune con più focolai) 
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Figura 32: Mappa focolai Bluetongue 
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Miscellanea - ambiente 

In questo capitolo vengono illustrati i risultati del piano per la sorveglianza della moria delle api e 

fornite alcune informazioni relative al nascente RTA umbro.  

Si tratta di pochi dati per le api poiché il piano, europeo, era strutturato su base nazionale per cui i 

controlli effettuati nei due anni hanno coinvolti solo 10 apiari umbri; per quanto riguarda il RTA si 

forniscono solo informazioni relative alla sua costruzione ed una parte di aggregazione di dati 

grezzi.  

Si tratta di un numero, al momento, esiguo di dati, ma importante poiché rappresenta un valido 

tentativo di trovare e stimare indicatori ambientali. 

 

Registro tumori animale (RTA) 

I dati del Registro Tumori Animali umbro derivano dall’attività del Centro Funzionale di Patologia 

Veterinaria per il Registro Regionale dei Tumori Animali. Il Centro si avvale, per l’attività 

diagnostica, dell’Università di Medicina Veterinaria e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche che cura, tramite l’Osservatorio Epidemiologico, anche l’elaborazione 

dei dati.  

La lettura dei preparati istologici avviene in doppio cieco ed i tumori sono classificati secondo i 

codici definiti dall’ “International Classification of Diseases for Oncology” (ICD-O). 

I cani ammalati 

I dati, “ripuliti”, estratti da SIVA il 31 agosto 2014 indicano che sono stati analizzati i campioni 

prelevati da 440 cani, di cui 115 negativi. In 325 cani sono stati diagnosticati 369 tumori; a 34 cani 

è stato diagnosticato più di un tumore. 

Dividendo i cani per sesso, le femmine risultano essere 189 (di cui 8 sterilizzate), mentre i maschi 

136 (di cui 2 sterilizzati).  

Escludendo i meticci (n. 122), la razze più presenti tra i cani con diagnosi di tumore sono: 

 Labrador Retriever (n. 22) 

 Setter Inglese (n. 22) 

 Pastore Tedesco (n. 17) 

 Boxer (n. 15) 

 Cocker Spaniel Inglese (n. 11) 

Le altre razze hanno una numerosità inferiore a 10 unità. 

L’età media dei cani al momento dell’accettazione del campione è di circa 9 anni, anche se l’età 

modale è di 10 anni (n. 50). Circa il 64% dei cani ha più di 8 anni. 
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I tumori diagnosticati 

I 369 tumori sono stati classificati secondo la codifica dell’ICD-O. La classificazione si basa su 

codici alfanumerici che offrono dettagli informativi sia della sede anatomica (topografica) sia della 

morfologia, sia del comportamento sia del grado della lesione neoplastica. 

Nella figura 33 i tumori sono suddivisi per sesso e per classe di età; la frequenza di malattia 

maggiore riguarda animali di età adulta (9-11 anni) e di sesso femminile.  

Nelle tabelle 24 e 25 sono riportati i gruppi di diagnosi istologiche con maggiore frequenza 

suddivisi per sesso e classe di età dell’animale mentre la distribuzione percentuale è illustrata nella 

figura 34. Il gruppo degli “Adenomi e adenocarcinomi” è il più numeroso con netta prevalenza di 

cani di sesso femminile (69/74).  

 
Figura 33: Frequenza relativa dei tumori per classi di età e sesso 

 

Tabella 24: Distribuzione dei tumori per gruppi di diagnosi istologica e sesso 

GRUPPI DI DIAGNOSI 
ISTOLOGICA 

CODICE GRUPPI 
SESSO 

TOTALE 
F M 

Adenomi e 
adenocarcinomi 

814-838 69 (6)* 5 74 

Neoplasie degli annessi 
cutanei 

839-842 19 (1) 28 (2) 47 

Neoplasie mastocitiche 974 20 17 37 

Neoplasie dei vasi 
sanguigni 

912-916 16 13 29 

Neoplasie fibromatose 881-883 11 16 27 

Neoplasie complesse, 
miste e stromali 

893-899 19 (1) 1 20 

*numero di cani sterilizzati 
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Tabella 25: Distribuzione dei principali gruppi di diagnosi istologiche per sesso e classi di età  

DIAGNOSI ISTOLOGICA 
CODICE 

DIAGNOSI 
ISTOLOGICA 

CLASSI DI ETA' 

0 - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 20 

M F M F M F M F M F M F 

Adenomi e 
adenocarcinomi 

814-838 - 3(1) - 4 2 17(3) 3 30(1) - 13 - 2(1) 

Neoplasie degli annessi 
cutanei 

839-842 - - 6 2(1) 6 7(1) 10 4 9(1) 6 1 - 

Neoplasie mastocitiche 974 1 2 2 2 9 4 4 10 1 2 - - 

Neoplasie dei vasi 
sanguigni 

912-916 1 
 

1 1 2 4 6 8 2 3 1 - 

Neoplasie fibromatose 881-883 9 5 4 2 2 3 1 1 - - - - 

Neoplasie complesse, 
miste e stromali 

893-899 - - - 2(1)  - 7 1 7 - 3 - - 

*numero di cani sterilizzati 
    

          

Figura 34: Distribuzione percentuale di gruppi di diagnosi istologica 

 

 

Le diagnosi con i codici che identificano la morfologia ed il comportamento del tumore sono 

mostrate nella tabella 26. Le diagnosi associate al codice 9740/3 sono le più numerose (n. 33) ed il 

mastocitoma canino di II grado è in assoluto il tumore più frequente (n. 27). 
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Tabella 26: Distribuzione della diagnosi istologica del tumore per sesso 

CODICE DIAGNOSI 
ISTOLOGICA 

DIAGNOSI ISTOLOGICA 
SESSO 

TOTALE 
F M 

9740/3 

Mastocitoma 3 2 5 

Mastocitoma canino II grado 13 14 27 

Mastocitoma canino III grado 1 - 1 

Totale 17 16 33 

8140/0 

Adenoma complesso 5 - 5 

Adenoma complesso della mammella 8 - 8 

Adenoma rettale - 1 1 

Adenoma semplice della mammella 11 (2)* - 11 

Totale 24 1 25 

8831/0 
Istiocitoma cutaneo canino 9 13 22 

Totale 9 13 22 

8263/3 

Adenocarcinoma tubulopapillare - 1 1 

Carcinoma tubulopapillare 2 (1) - 2 

Carcinoma tubulopapillare semplice della mammella 16 (3) 1 17 

Totale 18 2 20 

8410/0 

Adenoma di Meibomio - 1 1 

Adenoma di Meibomio duttale 1 - 1 

Adenoma sebaceo (T-173.) 4 - 4 

Epitelioma delle ghiandole di Meibomio 5 (1) 2 7 

Epitelioma sebaceo 1 3 4 

Totale 11 6 17 

8940/0 
Tumore misto benigno 15 (1) - 15 

Totale 15 - 15 

 

 

 

Sorveglianza mortalità api 

Il progetto pilota di sorveglianza della mortalità delle api, che ha coinvolto numerosi paesi europei, 

aveva l’obiettivo generale di armonizzare procedure di sorveglianza attiva per consentire stime 

affidabili delle perdite di colonie nei paesi europei selezionati. Gli obiettivi specifici del progetto 

erano quelli di: 

 valutare il tasso di mortalità invernale delle colonie; 

 valutare il tasso di mortalità stagionale; 

 valutare il tasso d’infestazione da Varroa destructor prima della stagione invernale; 

 valutare la prevalenza clinica delle principali malattie delle api prima e dopo l’inverno, e 

durante la stagione attiva: in particolare, peste americana, peste europea, varroasi, 

nosemiasi e paralisi cronica (Chronic Bee Paralysis Virus, CBPV); 
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 valutare il tasso di infezione del virus della paralisi acuta delle api (Acute Bee Paralysis 

Virus, ABPV) e del virus delle ali deformate (Deformed Wing Virus, DWV) prima dell’inverno 

o verificare se DWV o ABPV potessero essere fattori di rischio per la mortalità invernale o 

per le malattie invernali; 

 garantire un sistema di allerta rapido in caso di rilevamento dei due artropodi esotici, 

Aethina tumida e Tropilaelaps spp; 

 censire apiari ad elevato rischio per presenza di artropodi esotici. 

Il progetto pilota, basato su un sistema di sorveglianza attiva, prevedeva l’ispezione, in tre 

momenti diversi, di un numero stabilito di aziende apistiche per Regione attraverso una estrazione 

random degli apiari e delle colonie presenti. Le matrici da campionare sono state 300 api vive; in 

caso di sospetto di malattia era previsto anche un campionamento di api vive malate, favo di 

covata, eventuali parassiti e, se presenti, un campione di api morte. 

In laboratorio è stata effettuata la conta delle varroe ed espresso il livello di infestazione come 

tasso medio di varroa (TMV) su 100 api per ogni colonia campionata (tabelle 27 e 28). 

 

 

Tabella 27: Aziende apistiche 

Anno Azienda 
N. tot. 

Colonie 

N. tot. 

Apiari 

N. colonie 

apiario 

2
0
1
2
 

1 100 3 15 

2 51 4 6 

3 45 2 6 

4 120 3 45 

5 40 2 17 

2
0
1
3
 

1 20 1 20 

2 150 6 40 

3 25 2 6 

4 27 2 10 

5 41 1 41 
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Tabella 28: Colonie ispezionate e risultati 

Anno Azienda 
Colonie 

ispezionate 

Colonie positive 

per varroa 

% colonie positive 

per varroa 

Media del 

TMV 

2
0
1
2
 

1 10 10 100% 0,146 

2 6 4 66,7% 0,018 

3 6 3 50% 0,015 

4 8 6 75% 0,021 

5 10 2 20% 0,005 

2
0
1
3
 

1 10 8 80% 0,077 

2 10 2 20% 0,01 

3 6 5 83,3% 0,022 

4 6 6 100% 0,053 

5 6 5 83,3% 0,063 
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Conclusioni 

Una delle domande principali che ci si è posti nell’effettuare questo lavoro è stata: “Come sta 

l’Umbria?” E la risposta è facile: “L’Umbria sta bene”. Sta bene nonostante l’epidemia di 

Bluetongue, nonostante il lento declino del numero di aziende zootecniche. Sta bene relativamente 

alle risorse, ormai sempre più esigue. Sta bene perché gli operatori di Sanità Pubblica hanno 

lavorato bene, i sistemi di sorveglianza sanitaria hanno funzionato e sono stati ben eseguiti con la 

collaborazione di tecnici appartenenti ad enti pubblici sanitari diversi. Un indicatore della bontà del 

lavoro svolto è dato dall’invisibilità del settore veterinario (Bluetongue a parte) nelle cronache locali 

e nazionali. Non ha fatto notizia il mantenimento di status sanitari secondo parametri europei o 

nazionali oppure il loro pronto recupero (vedi malattia vescicolare del suino) grazie a meccanismi 

oleati di sorveglianza e controllo. L’invisibilità è l’indicatore cardine di chi fa prevenzione, se “non si 

appare” vuol dire che la prevenzione ha funzionato e che l’eventuale problema sanitario è stato 

scongiurato prima ancora della sua insorgenza. 

Al contempo il fatto che l’Umbria “stia bene” non vuol dire che non ci siano difficoltà sanitarie. 

L’emergenza Bluetongue ha dimostrato l’importanza delle malattie trasmesse da vettori, delle 

malattie non più legate all’azienda ma al territorio del vettore. L’emergenza BT costituisce inoltre, 

purtroppo, un indicatore del rischio di circolazione di agenti zoonotici, anche nuovi (quelli definiti in 

maniera obsoleta esotici), trasmessi da vettori.  

Inoltre la relativa tranquillità sanitaria per molte delle principali malattie, zoonosiche e non, delle 

specie zootecniche implica la valutazione continua dei sistemi di sorveglianza ed il loro 

aggiornamento in modo da coniugare efficacia e spending review.  

Entrando poi nello specifico della metodologia per la realizzazione di questa analisi, i sistemi 

informativi nazionali e locali di cui questo studio è il prodotto, hanno dimostrato di essere efficienti 

seppure con gradi diversi di completezza e affidabilità. È necessario quindi concentrarsi sui percorsi 

che generano dati ed informazioni ancora in essere o da migliorare. 

Le sintetiche informazioni contenute in questo lavoro non possono dare risposte certe né garantire 

la perfetta riuscita in termini di efficacia ed efficienza degli obiettivi sanitari prefissati ma 

sicuramente possono essere di supporto fornendo le indicazioni epidemiologiche nel riconoscere i 

bisogni locali, nel progettare programmi sanitari valutabili e nel valutare gli effetti dei programmi 

stessi. 

 

 


